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L’INIZIO

L’IDEA

Lo Studio Legale Lucarella nasce nel
2014 per volontà dell’Avv. Angelo Lucarella
che, da una parte, ha proseguito
sostanzialmente una formazione
giuridica di famiglia (seppure l’attività
professionale sia di prima generazione)
e, dall’altra parte, per decisa
e crescente passione per il mondo
del diritto.

Costituire e dare vita ad uno studio legale
caratterizzato da un ambiente dinamico,
forte di ideali professionali ed in primis
attento all’aggiornamento costante.

COSA CI MUOVE
Passione, entusiasmo, voglia di crescere e
determinazione per migliorarsi sempre
più soprattutto nell’approccio alle
problematiche giuridiche con l’obiettivo
di offrire sempre maggiori competenze
nei settori d’interesse altresì facendo,
costantemente, attenzione allo studio
ed approfondimento con metodo di
ricerca scientifico e di
specializzazione.

“

PRENOTAZIONI ONLINE
Il mondo va avanti e noi non restiamo
indietro. Ecco perché il nostro studio si è
dotato di un sistema di registrazione
affidabile che consente ai clienti
(direttamente ed in tutta Italia),
interagendo tramite l’APP “LUCARELLA”
creata appositamente , di
prenotare appuntamenti,
pagare le relative
consulenze e monitorare
costantemente lo stato
della pratica legale
affidata ai consulenti di
“giuristi per passione”
o in LPO.

Il nostro leitmotiv è less litigation, more life,
perchè per i nostri clienti, minore è il peso dei contenziosi,
maggiore sarà la loro salute giuridica

GIURISTI PER PASSIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

TUTELA D’IMMAGINE

“

DIRITTO ALIMENTARE

LPO

LA "TUA SALUTE GIURIDICA" È IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO
PROFESSIONALE
Il primo POLI-AMBULATORIO LEGALE

DIFFUSO sul territorio nazionale nel cui
contesto operano professionisti altamente
specializzati per garantire assistenza e
consulenza nelle materie di competenza ed
a livelli sempre crescenti! Il progetto L.P.O.,
acronimo di Legal Point Office, ha una finalità
ben precisa: la salute giuridica dei clienti!
Esso si articola tramite gli uffici degli L.P.O.er
(ovvero le rispettive sedi presso cui operano
quotidianamente i professionisti della rete
fiduciaria scelta con cura dall’Avv. Angelo
Lucarella). Perché un cliente od un
professionista dovrebbe entrare in L.P.O.?

FIDUCIA
AFFIDABILITÀ
CONOSCENZA

Per il professionista
Ottimizzazione delle competenze
professionali in rete su tutto il territorio
nazionale;
Rapporto di convenzione strategico tra LPOer;
Possono essere LPOer gli avvocati, i
commercialisti, gli ingegneri, gli esperti di
comunicazione, titolari di attività di
servizi specifici.

Per il cliente
Qualità della consulenza specialistica nel
proprio territorio;
Ottimizzazione delle risorse di assistenza e
consulenza continuativa;
Certezza degli obiettivi strategici da
raggiungere con il supporto di un team
altamente qualificato.

SAPERE DI PIÙ.
DIFENDERSI MEGLIO!
Resta aggiornato con le nostre news
giuridiche seguendo il nuovo blog online
Diritto e Difesa.
Servizio disponibile
su lucarella.one

